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LABORATORIO DI SERVIZIO CIVILE® 
 

“Comunicazione Istituzionale” 

Comune di Sant’Agnello 

 

  

1) Ente proponente: 

AMESCI 

 

 
2) Ente partner: 

Comune di Sant’Agnello 

 
 
 

SCHEDA DEL PROGETTO 
 
3) Titolo: 

Laboratorio di Comunicazione Istituzionale e Politiche per i Giovani  

 
 
4) Area tematica: 

Comunicazione istituzionale e politiche per i giovani 

 
 
 
 
5) Obiettivi ed attività previste: 

Animazione e aggregazione dei giovani, supporto alla comunicazione istituzionale dell’ente 

 

Obiettivi: 

1. pianificare interventi tesi alla costruzione di una cittadinanza europea con particolare riferimento 

al Programma Gioventù in Azione; 

2. favorire e accompagnare la costituzione di realtà associative, o di gruppi informali, e incentivare la 

creazioni di reti di impegno giovanile; 

3. implementare il social network Cittadini 2.0, realizzato da Amesci grazie al supporto del 

Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una pagina dedicata 

all’ente per favorire l’informazione e il dialogo con i giovani; 

4. effettuare il monitoraggio dei finanziamenti inerenti le politiche per i giovani; 

5. stimolare gemellaggi con città europee per favorire la mobilità giovanile secondo quanto previsto 

dal programma Citizens; 

6. implementare le attività di comunicazione istituzionale e pubblica attraverso il coinvolgimento e la 

formazione on-the-job di giovani (L. 150/2000); 

7. organizzare un evento pubblico sui temi delle politiche per i giovani coinvolgendo le associazioni 

del territorio e gli stakeholder; 

 

 

Dettaglio delle attività previste in ambito di comunicazione istituzionale e pubblica: 

 

I giovani saranno inoltre impegnati a lavorare, sempre sotto la supervisione e l’assistenza dei tutor, a: 
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• ufficio stampa (redazione dei comunicati informativi e promozionali delle iniziative del Comune di 

Sant’Agnello); 

• redazione delle news e degli eventi; 

• coordinamento attività di redazione; 

• creazione e gestione di momenti di comunicazione istituzionale; 

 

Per la realizzazione delle attività sono previste: 

• riunioni settimanali della redazione sotto la direzione dei tutor di riferimento; 

• redazione di almeno 3 articoli mensili di vario argomento con la correzione, assistenza e aiuto 

nell’impostazione del lavoro da parte dei tutor. 

• cura delle attività dell’Ufficio Stampa con la redazione dei comunicati stampa con la collaborazione 

dell’Ufficio di Comunicazione del Comune di Sant’Agnello 

 

I contenuti prodotti andranno inoltre ad implementare le informazioni istituzionali del Comune di Sant’Agnello 

diffuse attraverso la pagina del Comune su www.c2zero.it 

 
 
6) Numero dei giovani da impiegare nel progetto: 

3 operatori 

 
 
7) Durata del progetto (mesi): 

11 

 
 
8) Borsa formativa prevista per i partecipanti: 

Ai partecipanti al Laboratorio sarà corrisposta una borsa formativa, per l’intera durata del laboratorio. 

 
 
9) Criteri e modalità di selezione dei candidati: 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

Cert. N. LRC 0261550  

 

Le modalità di selezione sono parte di un “Sistema di Reclutamento e Selezione” che Amesci importa 

direttamente dall’esperienza di Servizio Civile Nazionale. Tale sistema è accreditato presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – ed è riconosciuto 

nel sistema di qualità ISO. 

 

CONVOCAZIONE 

La convocazione avviene attraverso il sito internet di Amesci con pagina dedicata contenente il calendario 

dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; procedure selettive, etc.).  

Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni specifiche ed 

alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 

 

SELEZIONE 

Controllo e verifica formale dei documenti; 

Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i seguenti criteri di 

selezione che valorizzano in generale: 

• le esperienze tecnico-pratiche; 

• le esperienze di crescita formative; 

• le capacità relazionali; 

• l’interesse del candidato. 

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web di Amesci, un colloquio 
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motivazionale al fine di avere un quadro completo e complessivo del profilo del candidato, delle sue 

potenzialità, delle sue qualità e delle sue attitudini. 

 

 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 

 
 
10) Piano di monitoraggio per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

Cert. N. LRC 0261550 

 

Il Sistema di Monitoraggio Generale, valido per tutti i progetti laboratoriali promossi dall’Amesci, prevede 

sulla base della scomposizione del lavoro pianificato, effettuata in sede di progettazione, la costruzione di 

questionari per il Monitoraggio dell’andamento del progetto. 

 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ ACQUISIBILI 
 

11) Competenze e professionalità acquisibili da operatori durante l’espletamento del servizio, certificabili e 

validi ai fini del curriculum vitae: 

I giovani che parteciperanno alla realizzazione di questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla 

propria crescita professionale: 

� competenze tecniche; 

� competenze cognitive; 

� competenze sociali e di sviluppo; 

� competenze dinamiche. 

Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa Capitalizzabile), sono 

riconosciute e certificate da Amesci e da IPSE. 

 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
 

12) Sede di realizzazione: 

Comune di Sant’Agnello 

 

 

13) Modalità di attuazione: 

Lezioni teoriche 

Formazione on-the-job 

 

 

14) Contenuti della formazione: 

I contenuti della formazione teorica saranno i seguenti: 

 

• Introduzione al Laboratorio 

• I valori notizia e l’articolo -teorie e tecniche del giornalismo 

• la legislazione sulla stampa e la deontologia professionale: la privacy, il diritto d’informazione 

(L.150/2000) 

• la trasparenza amministrativa (L.241/90) 

• Come funziona una redazione 

 

 


